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“Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma 
per seguir virtute e canoscenza”.

Dante Alighieri



AMPM ACADEMY
Tramite il know how sharing, trasferiamo  conoscenza  accumulata in oltre 20 anni di 

attività formativa nell’ambito del Project Management. 

I percorsi formativi, punto di riferimento per imprenditori, manager, professionisti e 

studenti, sono strutturati per consentire di acquisire le più adeguate conoscenze, abilità e 

competenze di un settore in forte espansione.

L’offerta dei corsi, è ogni anno più ricca ed affronta sia temi tradizionali (accuratamente 

aggiornati) sia argomenti relativi alle specifiche necessità.

Scegliere i nostri formatori, significa scegliere dei partner forti e sempre orientati alla 

realizzazione dei tuoi obiettivi. Un connubio perfetto di esperienza, professionalità e 

passione, volte alla diffusione ed il consolidamento delle best practice di Project 

Management. 



In contesto dove la flessibilità è diventata una condizione necessaria, diamo la possibilità 

ai nostri discenti di poter scegliere la migliore soluzione formativa. 

AMPM ACADEMY

FORMAZIONE IN AZIENDA 
La formazione presso la sede del cliente riguarda ogni aspetto della 

disciplina del Project Management. Per soddisfare le esigenze di persone 
ed organizzazioni con diversi livelli di maturità, le soluzioni che 

proponiamo sono di tipo formativo (finalizzate all’acquisizione di 
certificazioni, nazionali ed internazionali), oppure di tipo coaching o 

tutoring. 

FORMAZIONE A DISTANZA
Al fine di ottimizzare la gestione dei vincoli di orario e presenza dei 
nostri discenti, grazie alla nuova piattaforma AMPM Academy, offriamo 
la possibilità di seguire i corsi in live streaming, on-demand oppure 
attraverso la formula blended.



AMPM ACADEMY
Catalogo corsi 2020



CORSO COMPLETO SULLE CONOSCENZE DI PROJECT 
MANAGEMENT

Corso finalizzato alla preparazione per le certificazioni di
project management EPM-Knowledge, ASSIREP-K, ISIPM-Base

Descrizione del corso

Il corso si rivolge a studenti, a neolaureati ed a professionisti di tutti i settori
economici, interessati alla conoscenza della disciplina di project management e
all’acquisizione delle capacità di utilizzo di strumenti e tecniche per la gestione
dei progetti in accordo con lo standard mondiale sul project management UNI
ISO 21500.

Il corso è organizzato in 15 video nei quali il docente approfondisce i seguenti
argomenti trattati nelle slide che vengono proiettate:

• Introduzione al project management
• Le soft skill del project manager
• Le conoscenze di contesto
• I processi di project management
• I processi di avvio
• I processi di pianificazione
• I processi di esecuzione
• I processi di controllo
• I processi di chiusura

La certificazione EPM-Knowledge, insieme alla certificazione EPM-Ability, consente di ottenere la
certificazione EPM-Fundamentals di AICA

ISCRIVITI AL CORSO

140 € IVA ESCLUSA

INTRODUZIONE GRATUITA

4 ore, 8 Moduli

Marco Arcuri

Attestato incluso

http://academy.ampmconsulting.it/course/corso-completo-sulle-conoscenze-di-project-management/


CORSO SULLE CONOSCENZE DEL SOFTWARE DI 
PROJECT MANAGEMENT MS PROJECT

Corso finalizzato alla preparazione per la certificazione EPM Ability

Descrizione del corso

Il corso si rivolge a studenti, a neolaureati ed a professionisti di tutti i settori
economici, interessati alla conoscenza dell’utilizzo del più diffuso software di
project management: Microsoft Project.
Programma del corso: ll corso è organizzato in 7 video nei quali il docente
approfondisce i seguenti argomenti trattati nelle slide che vengono proiettate:

• Introduzione
• Impostazioni preliminari
• Creazione elenco attività con durate e legami logici
• Assegnazione delle risorse
• Impostazione previsione (congelamento baseline)
• Controllo dell'avanzamento
• Formattazione e reportistica.

La certificazione EPM-Ability, insieme alla certificazione EPM-Knowledge, consente di ottenere la
certificazione EPM-Fundamentals di AICA

ISCRIVITI AL CORSO

60 € IVA ESCLUSA

INTRODUZIONE GRATUITA

1.5 ore, 6 moduli

Marco Arcuri

Attestato incluso

http://academy.ampmconsulting.it/course/corso-di-microsoft-project/


Coming Soon

Corso sulle conoscenze del software di project 
management ProjectLibre

Corso di project management propedeutico alla 
certificazione EPM-Professional



Attraverso la valutazione del livello di maturità dei project manager, rileviamo i 
fabbisogni formativi  (v. Modello A.M.P.M.). 

1. ASSESSMENT DI MATURITÀ

2. PROGETTAZIONE DEL CORSO

Tramite una collaborazione sinergica sviluppiamo programmi formativi strutturati su 
un’unica esigenza: la tua!

3. EROGAZIONE DEL CORSO

4. AFFIANCAMENTO

Tutte le attività Academy, inserite in una valutazione delle esigenze di più ampio 
respiro, sono erogate in presenza, presso la sede aziendale, oppure anche in 
modalità e-learning o blended (aula + e-learning). 

Tramite attività di coaching o tutoring i project manager  sono seguiti e supportati 
direttamente sul posto di lavoro. Questo consente un alto grado di 
sedimentazione dei contenuti appresi.

FORMAZIONE IN AZIENDA
L’Assessment di Maturità, permette di intervenire strategicamente  nel percorso di crescita 
formativa e professionale dei project manager. 

Dall’analisi dei  risultati della valutazione infatti, realizziamo corsi modulari, flessibili e 
rispondenti all’eterogeneo contesto aziendale.  

Tutti i corsi sono personalizzati in termini di contenuti, tempi e modalità di erogazione e 
seguono determinati step

https://ampmconsulting.it/AMPM/wp-content/uploads/2020/06/Modello-A.M.P.M.-Assessment-Maturit%C3%A0-nel-Project-Management.pdf


ampmconsulting.it

https://ampmconsulting.it/
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